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non se trona.* La forma e di quattro lati quasi
vgaalij   con   certi ornament!   nelF   estremita,
siraili a quelli dclle Croci de* Caualieri di S.
Mauritio di Sauoia.f   Quella di Cranganor t fc
riposta in vna Cappella aperta,  ed   e grande-
mente rinerita.   Piit volte e stata vista solleuata \
in aria per Diuina virtu, cinta di raggi splendl- i
dlssimi, con ammiratlone boh solo dej Chris- j
tLani, ml aneora de* Gentili, de* quail, si mossero
alconi per tal prodlgto a confessare k vertta
delta fade, e sino a! giorno d' lioggi molti la
venerano, visitano & adornano, offerendoli ricchi j
donatirti.    Quella di Heliapor e la piu celebre §
e miracolosa, auanti  la qnale   oraua il Santo
qmaado fu ferito dalli Brakmani;  onde resto
conspersa in pi si luogbi del suo sangne pretioso. j|
La lamlna} nella qnale sta scolpita, non e piu
alta di qnattro piedi, tr^ larga, di color plardo
chiavo, alia qnale foi fik aggionto vn5 oraamento  .
di lms» liKeuo, cite la clreonda* s& la forma
d*va niccio, e cerbi alfcri arabescai anticM nml
&tti, eon vn giro di letfcere antichlssime, le qnali
eaaendo incognito,  furono poi riconoscinte in
diuersi tempi, da certi Brahmani del Canara, II
pi& sanjj, e dotti dell* Indie, clie concordamente,
doppo Lauer dato il gittramento di non alterare
averit^^di'ssero qnalmenfcre erano misturate di
canque specie die caratteri, de* qnaH Fvno non sy
vmiua con Faltro, ma ciascano a gnlsa (ieHe lettere
CMttesi, ® dellegieroglificlie degF Egittijs bastana
per esprimere vn slgnificato.   Bssendo dnnque
1© letore feenfesei in iramertv con tri pnnti,
iH aoa «o«o aeoza mistero, contengono la
isiterprefcaiicai.e.     Nel   tempo^    che
•t il figlio del R&  Sagad, II qnale gouerno
qaesti stati trent1 anni, il solo, e vero Iddio
dlscese in terra, prese came nel ventre d'vna
¥ergine e diede fine alia* legge delli Gindei.
Dalle loro mani, per soa Hbera volonta, sostenne
la mna dcauta alii pect^ti derl" hnominis doppo
*	JL	Q	*	* *
* AE 1 Iwfe wen aoe 01 faa w^mtj granite or gneiss
fos:il every wiierti ia S. India. That at ike ilount is of
stone evidently brought from Sadras.
I
and t aero is not Hie least trace left of H at present except
beaps of rubbUii, the ditcb rc^nd. tie fort, ai.d s
of » -?rail .   1 rccollec t	m	erf it m
' s great work on fae D-ateh colonies.   There » a
m»	» wobftbly limted » tto
nibfelsk overgrown % j angle wMeh max k tiie
it?, at t>:e Mo-aur near
I	i»» ^4w*  T%«         |r fcketa* ttotl It re-
ft	of	to see anything lika
li «p

 lianer rissuto nel moudo trentatre anni, ne*
qunli insegno a dodici suoi serai la verita, clie
predicaua. Vno di quest! vonne a Maiale con vn
bastone nella mano, e leuo yna gran traue detta
Bagad, portata dal mare nel lido : con la mede-
sima fece vna Chiesa, con clie tutto II popolo si
rallegro. Yn Re di tre Corone, Oherakcone,
Indalacone, Cuspardiad, & 11 Principe d' Erti-
nabarad, con Caterina saa figlia, e molt* altre
Vergini, e sei sorte di caste, prefero sponfcanea-
mente la legge di Tome, per esser quella della
verita, ed esso gli diede II segno delia Santa
Croce, perclie Fadorassero. Ascendendo poi il
medesimo il luogo d'Antinodor, vn Branmane
gli diede con vna lancia, ed esso si abbracclo con
qnesta Croce, la qnale restb macchiata dal sno
sangue. Si suol discepoli lo lenarono per Maiale,
done fa. sepolto nella Ohiesa, cite naneiia fe,bri-
cata, e percbe noi Riegi sopranomlnati, vedemmo
tntto qaesfc^), nabbiamo fatto formate II present!
Caratteri a perpetua memoria."
Ke then proceeds to relate a miracle *
worked by this cross : " Questa croce ogn' anno,
II decimo ottano di Decembre, giomo nel qnale
fa ferito FApostolo a morte, cominciajidosl
FEaangelio della Messa cantata, si fa oscura, e
molto carica di colore, con vn lustro mirabile,
particolarmenfce doue cadettero le gocciole del
sangue, terminando Foffertorio si schiarisce,
sino il fersi tatta Candida e risplendente ; verso
la consa.ciataone, ritornando al color natttrale, si
risolne in copiosissimo sndore sanguigno, del
qnale li Fedeli ne raccogliono H panni pleni."
TMs passage shows that there were several
snch 'crosses In S, W. India, besides the one at
the Mount; Persian communities were, there-
fore, established round the South of India ; and
at Cranganore, at least, possessed important
privileges,, f
That many of these monuments are irrecover-
decesptxcm.   Esccpfe tfe© reputation for learning, wiiidi do^
not exist wfcm&&y»>  ffce "whole- story giyes a vexy Mr
noti«i of tte character of ttje people of Oanoza. AE Ea-
t^p«n iat^^s ro Inda bnwe, howe¥er, beapi more or lass
Ticiamlz«l m ites way. "Wilford's case Is1 notorious, and
erea Cofe^wofe did not escape (A'wayff, I, p. 4? *.). Tfee,
Imt Eyotorions iBstanc» is that of IL Jaeolliot.
* Tm	is bmift iato the wH betiad the altar in a
c^burcll oa tbe Ghceai MoKat wMch is served 1>y a uaiiTO
, priest nate the Goajraisdiefioii.   The occasion dewribed
;  in tke text Iwipgs «. mar%Q areemblage of native CbxisfciHBd
ewrj ye^r- to t]be ^otT «a^ an «ao«at of disorder wMda
the Enrop«w Coolie elwgy of Jfedim haya in vain tried^
to put dowi^.
f' <^e of these is recorded1 by HarigncOE (m Ynle*»
» ik S4S) s " Kor are tfee ^w»ifi the propietors (of
the p4^r)» *»* ^ Christianfe of St. Thmmn.  Jind itae

